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Prot. n. _____ 

 

 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA 

NEGOZIATA   

 

Amministrazione aggiudicatrice  

Comune San Giovanni in Persiceto 

PEC: lavoripubblici.persiceto@cert.provincia.bo.it 

Telefono: 051/681.2853 - 051/681.2805 

Indirizzo Responsabile del procedimento: giulio.pizzi@comunepersiceto.it 

 

Oggetto: Lavori di Manutenzione Straordinaria alla copertura dell’immobile posto al civico 28 di via 

Marconi a San Giovanni in Persiceto 

Importo a base di gara: Euro 149.171,33, di cui Euro 131.857,57 per lavori ed Euro 17.313,76 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. 

Classificazione dei lavori: lavori assimilabili alla categoria OG2 classifica I. 

Requisiti di ammissione: 

a) Requisiti di ordine generale: 

- non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalsi di attività lavorativa o professionale di 

dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30-3-2001 n. 

165; 

- di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura con attività esercitata relativa alla tipologia oggetto di manifestazione d’interesse; 

b) Requisiti di qualificazione: Requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010: 

b.1) importo di lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

del presente avviso non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

b.2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso; 

nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 
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l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 

richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del 

requisito di cui alla lettera b.1); 

b.3) adeguata attrezzatura tecnica. 

Nel caso di imprese in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore 

dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. 

Termine di esecuzione: 60 giorni. 

Ulteriori informazioni relative all’appalto sono contenute nella planimetria e nella relazione illustrativa 

allegate al presente avviso. 

 

MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE  

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che intendono essere invitati devono inviare 

domanda di partecipazione nei termini sotto indicati. 

Si fa presente che: 

a) verranno invitati un massimo di 20 operatori economici;  

b) nel caso pervengano richieste superiori al numero degli operatori economici da invitare si procederà 

alla selezione degli stessi mediante sorteggio pubblico; 

c) nel caso le richieste siano inferiori al numero minimo previsto dalla legge, l’Unione provvederà 

autonomamente ad integrare gli operatori economici da invitare fino al raggiungimento del numero 

minimo. 

Le richieste di invito dovranno pervenire mediante PEC all’indirizzo: 

lavoripubblici.persiceto@cert.provincia.bo.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09/09/2016.  

Le richieste di invito, compilate in ogni loro parte, firmate dal titolare o legale rappresentante e riportanti il 

timbro della Ditta, dovranno essere acquisite mediante scanner ed allegate alla PEC in formato PDF. Con le 

stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore. 

Il recapito tempestivo della richiesta di invito rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Non saranno prese in considerazione le richieste che non perverranno entro i termini sopra indicati.  
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Gli operatori economici interessati dovranno produrre apposita istanza dichiarando il possesso dei requisiti 

generali e di qualificazione richiesta. 

Si procederà ad individuare l’elenco dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata mediante 

sorteggio pubblico che verrà effettuato il giorno 13/09/2016 ore 10.00 presso il politecnico “Bignardi”, in 

Via d’Azeglio n. 20 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO), quale sede dell’Ufficio tecnico Comunale. 

 

San Giovanni in Persiceto, 18/08/2016 

IL RUP 

F.to DOTT. GIULIO PIZZI 

 

 

Allegati :  

Modulo di partecipazione  

Planimetria generale 

Relazione illustrativa  


